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Modello “2b”  

Spett. 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

Piazza Indipendenza, 1 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA 
DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 
(Per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 cessati dalla carica) 

 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e la 
fornitura di boccioni d’acqua 
 

Il sottoscritto:   

nato il:  

a:  

con codice fiscale:  

in qualità di:  

 
 

- titolare (nel caso di impresa individuale) 

 
 

- socio (nel caso di Società in nome collettivo) 

 
 

- socio accomandatario (nel caso di Società in accomandita semplice) 

 
 

- membro del C.d.A cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza (nel caso di altro tipo di società o consorzio) 

 
 

- soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (collegio dei revisori, 
sindaci effettivi e supplenti, soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. Del 
08.06.2001 n. 231, ecc.) (nel caso di altro tipo di società o consorzio) 

 
 

- socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci ovvero socio in caso di possesso del 50% del capitale sociale (nel caso di altro 
tipo di società o consorzio) 

 
 

- procuratore speciale, institore 

della società:  

con sede in:  
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con codice fiscale:  

e con partita I.V.A.:  

 
con riferimento all’invito a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA 
 
 

 a) -  con riferimento all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, che alla data di scadenza del termine 
di partecipazione nei propri confronti: 

 
 

- non è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di seguito 
elencati: 

 - lettera a) : delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dall'articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita 
all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 
- lettera b) : delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 
- lettera c) : frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

 
- lettera d) : delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
reversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 - lettera e) : delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

 
- lettera f) : sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 
- lettera g) : ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

 
ovvero 
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- è stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sopra 
elencati e precisamente: 

 

indicare estremi, reato, pena relativi 
alla sentenza definitiva: 

-  
 
 
 
 
 

 
 

- il reato è stato depenalizzato; 

 
 

- è intervenuta la riabilitazione; 

 
 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

 
 

- la condanna è stata revocata; 

ma: 

 
 

la condanna: 
- non comporta l’esclusione dalla partecipazione dalle procedure; 
- ha comportato l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ma il periodo 
d’esclusione è già trascorso; 
- ha applicato una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 
- ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato; 

pertanto dichiara 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato e dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, 
ed all’uopo allega documentazione a comprova. 

 

indicare estremi, reato, pena relativi 
alla sentenza definitiva: 

-  
 
 
 
 
 

 
 

- il reato è stato depenalizzato; 

 
 

- è intervenuta la riabilitazione; 

 
 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

 
 

- la condanna è stata revocata; 

ma: 

 
 

la condanna: 
- non comporta l’esclusione dalla partecipazione dalle procedure; 
- ha comportato l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ma il periodo 
d’esclusione è già trascorso; 
- ha applicato una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 
- ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato; 

pertanto dichiara 
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di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato e dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, 
ed all’uopo allega documentazione a comprova. 

 

indicare estremi, reato, pena relativi 
alla sentenza definitiva: 

-  
 
 
 
 
 

 
 

- il reato è stato depenalizzato; 

 
 

- è intervenuta la riabilitazione; 

 
 

- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

 
 

- la condanna è stata revocata; 

ma: 

 
 

la condanna: 
- non comporta l’esclusione dalla partecipazione dalle procedure; 
- ha comportato l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ma il periodo 
d’esclusione è già trascorso; 
- ha applicato una pena detentiva non superiore a 18 mesi; 
- ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato; 

pertanto dichiara 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato e dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, 
ed all’uopo allega documentazione a comprova. 

 
(contrassegnare con "X" la CASELLA a fianco dell'al ternativa che interessa) 
 
 b) -  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 

 

 ,  

 

FIRMA 
 

 
 


